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E ORA DI RINNOVARE IL CONTRATTO ! 

 

Anno V edizione di Ottobre 2020 

All’interno 

 

 

 
N 

onostante la difficile ripar-

tenza, nonostante l’emergen-

za sanitaria ancora in atto, 

abbiamo richiesto la ripresa delle trat-

tative in materia di rinnovo del con-

tratto. Continuiamo il nostro lavoro a 

difesa dei nostri lavoratori.   

   

Con affetto , Giuseppe Lanzafame.

   

 

Poste Sicilia : 

"urge un confronto     

serio, trasparente, per 

chiarire molte contrad-

dizioni".  Forse tante !   

- I lavoratori sono smar-

riti e  preoccupati - 

 

 

 

 

Covid-19 

Non abbassiamo la 

guardia. 

 

La Prevenzione può   

tutelarci ! 
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Nord, Centro e Sud e le altre piaz-

ze hanno visto la presenza dei se-

gretari confederali. A Milano, in 

piazza Duomo, è intervenuta la 

segretaria della Cisl Annamaria 

Furlan, a Roma, a piazza del Po-

polo, il segretario della Uil Pier-

palo Bombardieri, a Napoli, in 

piazza Dante, il leader Cgil Mau-

rizio Landini. 

"Il Covid ci ha cambiato la vita" 

ha sottolineato la leader della Cisl. 

"Le immagini dei carri militari a 

Bergamo e delle stazioni e delle 

piazze deserte, del silenzio, dei 

posti di blocco, dei medici, delle 

infermiere e degli infermieri, delle 

commesse e dei commessi, degli 

anziani che sono morti a migliaia. 

Non vogliamo più vedere questi 

bollettini di guerra. Ci arrabbiamo 

quando ascoltiamo chi nega il Co-

vid, la sofferenza, la morte perché 

negare significa immaginare di 

riviverlo e noi non vogliamo rivi-

verlo. Il Covid ci ha insegnato che 

il virus non è arrivato con i barco-

ni della disperazione, ma si è dif-

fuso in altri ambienti, quando già i 

segnali erano precisi. Davanti a "o 

la borsa o la vita' si è pensato che 

fosse più importante la borsa. Non 

dimentichiamo che vogliamo rico-

struire un paese migliore di quello 

che ci ricordiamo prima del Co-

vid. Un paese dove non è necessa-

rio richiamare i medici in pensio-

ne per curare le persone, vogliamo 

ricostruire un paese dove la banda 

larga -e quindi il diritto alla istru-

zione a distanza- sia un diritto di 

ogni bambino, vogliamo costruire 

un paese dove la centralità di chi 

rappresenta il lavoro non sia rico-

nosciuta solo nei momenti di di-

sgrazia ma ogni giorno. La dignità 

del lavoro è questa e per questo vi 

ringrazio di aver organizzato qui 

R 
ipartire dal Lavoro: 

questo lo slogan della 

mobilitazione di Cgil, 

Cisl e Uil che si è svolta oggi in 

23 piazze d'Italia. Dopo 'La not-

te del Lavoro' del 29 luglio 

scorso, le tre confederazioni 

hanno organizzato oggi una 

giornata di mobilitazione con 

iniziative regionali per avanzare 

proposte e invocare una parteci-

pazione attiva dei sindacati alla 

costruzione del futuro del Pae-

se, dopo l'emergenza Covid. Gli 

obiettivi e le modalità della 

Giornata di Mobilitazione Na-

zionale Unitaria sono stati illu-

strati nei giorni scorsi in confe-

renza stampa dai Segretari gene-

rali delle tre confederazioni che 

sono tornati a chiedere al Gover-

no di aprire un tavolo di discus-

sione. I tre segretari generali sono 

interventi in tre grandi citta' del 

Cgil Cisl UIl con migliaia di 
delegati in tutte le piazze del 
Paese Furlan: "Serve un patto 
sociale per costruire un Paese 
più giusto e più equo. La cen-
tralita’ del lavoro sia davvero 
al centro delle scelte del Go-
verno” 

RIPARTIRE DAL LAVORO 
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Lo Smart Working, strumento im-

portantissimo, se ben usato fa cre-

scere la qualità di vita del lavoro e 

la produttività. Fino ad ora non è 

stato fatto Smart Working ma te-

lelavoro, a cottimo in molti casi, 

senza regole. E’ la contrattazione 

che si deve occupare di questo ma 

se non si aprono i tavoli diventa 

difficile credere alle parole di tan-

ti che dicono e sottolineano l’im-

portanza della contrattazione. So-

no parole, a noi interessano le fir-

me! 

Per questo abbiamo richiamato i 

lavoratori e le lavoratrici sulle 

piazze italiane, per dare questi due 

messaggi fondamentali: i sindaca-

ti confederali ci sono e sono rap-

presentativi e hanno, a nome e per 

conto dei lavoratori e pensionati, 

proposte da fare. E non diamo de-

lega bianca a nessuno in questa 

rappresentanza sociale squisita-

mente sindacale. E poi, secondo 

messaggio, nessuno rimanga in-

dietro a partire dai nostri anziani. 

Quest’anno in finanziaria ci saran-

come in tutta Italia, come il 29 

luglio a Roma, questa manife-

stazione rispettando le regole 

del Covid. Certo ci mancano gli 

abbracci ma rispettare le regole 

significa rispettare la vita e chi 

non rispetta le regole in modo 

ostentato e provocatorio non 

rispetta la vita. Diamo un esem-

pio positivo come mondo del 

lavoro per tutto ciò che è stato 

fatto durante la pandemia. 

Oggi è il momento di ricostrui-

re e lo possiamo fare e lo vo-

gliamo fare per il cambiamento 

profondo che è avvenuto anche 

in Europa. Credo che il governo 

italiano abbia contribuito tanto 

al cambiamento dell' Europa. 

Ma credo che il mondo del la-

voro, il sindacato europeo, la 

sua capacità di confronto in 

ogni Stato, abbia creato condi-

zioni affinchè dall’Europa 

dell’austerità si pensasse a co-

struire un' Europa che in un 

momento così importante per la 

vita di tutti ripartisse dal lavoro. 

Il Recovery fund è esattamente 

questo: l’Europa che cambia 

attraverso le donne e gli uomini 

del lavoro. Chi dice il contrario 

racconta frottole. Si poteva im-

maginare 8 mesi fa che l’Euro-

pa cambiasse in questo modo? 

[….omissis] 

Ed ecco il ruolo dei contratti: Che 

vergogna sentire quanto accade 

nella sanità privata. Abbiamo di-

menticato le immagini degli in-

fermieri sfiniti, durante la pande-

mia, dalle tantissime ore di lavo-

ro. Come è immaginabile creare 

la dignità del lavoro che ricono-

sca la nostra carta costituzionale 

se dopo 14 anni si nega il rinnovo 

del contratto di questa categoria! 

Vergogna! Quando abbiamo in-

contrato il Presidente Bonomi ci 

ha confermato la volontà di Con-

findustria di aprire una stagione 

di contrattazione. Per questo mo-

tivo gli abbiamo detto di iniziare 

proprio da questo della sanità pri-

vata, perché è importante in quan-

to ha coinvolto migliaia di uomini 

e donne che hanno rischiato ma-

lattie e vita pochi mesi fa. I con-

tatti sono fondamentali non solo 

per garantire una giusta retribu-

zione, certo anche quello, ma per-

ché attraverso la contrattazione si 

gestisce e promuove il cambia-

mento.  

RIPARTIRE DAL LAVORO 
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forma fiscale. Ci sono tante for-

mule in giro in riferimento anche 

a modelli di altri paesi, validi, ma 

per noi il modello è semplice: le 

casse dell’erario sono pagate al 

90% dal lavoro dipendente e dai 

pensionati. E’ chiaro a chi va fatto 

pagare un po’ meno fisco in que-

sto paese. Basta formule per i 

condoni e rivediamo le tasse per 

queste categorie. Si sono abbassa-

te le tasse agli autonomi, alle im-

prese ma devono essere abbassati 

anche gli altri lavoratori. Siamo al 

top come paese per evasione fi-

scale, evasione dell’Iva. È’ neces-

saria una riforma del fisco e della 

previdenza. L’Ape sociale tra un 

po' scade e la vogliamo strutturale 

e allargata. Non tutti i lavori sono 

uguali così come non lo sono la-

voratori e lavoratrici. 

Serve un patto sociale per il pae-

se. Non vogliamo tornare indietro 

ma costruire un paese più giusto, 

più equo dove la dignità del lavo-

ro sia davvero al centro delle scel-

te. Per questo non ci fermeremo, 

andremo avanti fino a quando non 

arriveranno i risultati nelle case 

dei lavoratori, delle lavoratrici, 

dei pensionati e delle pensionate" 

conclude la Segretaria generale 

della Cisl. 

 

Estratto da:  

Cisl.it 

 

 

 

no le risorse che ci sentiamo 

promettere per la non autosuffi-

cienza che non riguarda solo gli 

anziani ma tanti disabili fami-

glie? 

A proposito di contratti lo Sta-

to, quale datore di lavoro per oltre 

3 milioni di lavoratori e lavoratri-

ci, le metterà in finanziaria le ri-

sorse per rinnovare il contratto? È 

con i numeri di quella finanziaria 

che capiremo la volontà, come 

capiremo la volontà di fare la ri-

RIPARTIRE DAL LAVORO 
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verrà attribuita al personale che 

abbia maturato una maggiore 

anzianità nell’attività di smista-

mento, fermi restando gli ulte-

riori successivi criteri di ordina-

mento delle graduatorie provin-

ciali.  

Le Parti convengono inoltre 

sull’opportunità di consentire la 

partecipazione al processo di 

assunzione a tempo indetermi-

nato per attività di produzione 

anche alle risorse, già convocate 

nell’ambito del percorso di sta-

bilizzazione su attività di reca-

pito, che non abbiano superato 

la prova motomezzo, purché 

risultino in possesso degli ulte-

riori requisiti previsti in fase 

assunzionale (anche relativi alla 

produzione della documentazio-

ne richiesta per l’iter selettivo), 

ivi inclusa la piena idoneità alla 

mansione specifica accertata dal 

Medico Competente nell’ambito 

della visita preassuntiva, ferma 

restando la preventiva/

contestuale sottoscrizione del 

verbale di conciliazione in sede 

sindacale (ex artt. 410 e ss. 

c.p.c. e 2113 c.c.) di cui a pag. 7 

dell’Accordo del 13 giugno 

2018.  

Resta ferma l’esclusione di tutti 

i lavoratori che, avendo manife-

stato la disponibilità per una 

provincia nell’ambito delle pre-

cedenti tranches di stabilizza-

zioni PAL per attività di recapi-

to (punto 1, lettere A e B, 

dell’accordo del 13 giugno 

2018), abbiano esplicitamente o 

per fatti concludenti (ad esem-

pio non presentandosi alla con-

vocazione senza giustificato 

motivo) rifiutato la proposta di 

assunzione a tempo indetermi-

sa del 13 giugno 2018, siano stati 

assunti a tempo parziale con arti-

colazione della prestazione lavora-

tiva dal 15 giugno al 15 settembre 

e dal 15 novembre al 15 febbraio, 

l’Azienda conferma che entro il 15 

dicembre 2020 sarà offerta a tutti i 

dipendenti che non convertano il 

proprio rapporto di lavoro a tempo 

pieno la possibilità di modificare 

la propria articolazione part time, 

con collocazione della prestazione 

nel periodo aprile-settembre o ot-

tobre-marzo, presso uno dei Centri 

presenti nella provincia o, laddove 

necessario e in via residuale, nella 

regione di assegnazione. A tal fi-

ne, i lavoratori interessati saranno 

inseriti in graduatorie provinciali, 

ordinate secondo il criterio della 

maggiore anzianità aziendale e, in 

subordine, della maggiore anziani-

tà anagrafica e, attraverso un ap-

posito applicativo aziendale, po-

tranno indicare i centri di proprio 

interesse, riportandoli in ordine di 

priorità. L’applicativo procederà 

quindi all’abbinamento tra il sin-

golo lavoratore ed il CD, in fun-

zione del posizionamento in gra-

duatoria e delle preferenze espres-

se.  

L’Azienda conferma che al fine di 

soddisfare le esigenze operative di 

flessibilità nell’ambito delle attivi-

tà di Recapito ricorrerà prioritaria-

mente all’istituto della Clausola 

Elastica Speciale di cui all’art. 23, 

comma X, del vigente CCNL  

Relativamente alle 200 stabilizza-

zioni su attività di smistamento 

(pari a 100 FTE), Azienda e 

OO.SS. condividono che per le 

stesse saranno utilizzati i criteri 

definiti dagli accordi del 13 giu-

gno 2018 e seguenti, fatta salva la 

priorità che, a parità di punteggio, 

A 
 partire dal mese di set-

tembre 2020, l’Azienda 

avvierà le azioni di Poli-

tiche Attive previste per il cor-

rente anno, le cui numeriche 

sono riportate nell’Allegato 1.  

In considerazione dell’emergen-

za sanitaria derivante dalla dif-

fusione del Coronavirus, che ha 

determinato l’esigenza di inter-

venire prioritariamente sugli 

aspetti connessi alla salute e si-

curezza sul lavoro e conseguen-

temente di differire la definizio-

ne degli interventi di PAL per il 

2020, le Parti condividono che 

per l’anno in corso le azioni non 

potranno essere ripartite in due 

tranches semestrali, ma saranno 

realizzate nell’ambito di un’uni-

ca manovra, secondo l’ordine 

definito dall’accordo del 13 giu-

gno 2018 e dalle successive in-

tese in materia, il cui schema è 

riportato nell’Allegato 2.  

Fermo restando quanto sopra, 

con riferimento alle disponibili-

tà in ambito MP e PCL e alla 

relativa ripartizione al 50% sulla 

mobilità nazionale e al 50% sul-

le conversioni da Part Time in 

Full Time (provinciali, regionali 

e nazionali), di cui verrà fornita 

preventiva informativa alle 

OO.SS., le Parti convengono 

che per le province in cui una 

delle due leve non risulti attiva-

bile, le relative numeriche sa-

ranno rese sin da subito disponi-

bili per l’altra leva, al fine di 

massimizzare i risultati e di ri-

durre le tempistiche di realizza-

zione.  

Con riferimento ai lavoratori 

che, nell’ambito delle stabilizza-

zioni per attività di recapito di 

cui al punto 1, lett. B), dell’inte-

RICHIESTA UNITARIA RIAVVIO CONFRONTO SUL RINNO-

VO DEL CCNL 

L’ACCORDO CONSENTIRÀ LA REA-

LIZZAZIONE DI 1700 STABILIZZA-

ZIONI (DI CUI 200 DESTINATE AI 

CENTRI DI RETE), NR.592 ASSUNZIO-

NI DI OSP E 650 SPECIALISTI FINAN-

ZIARI, 755 SPORTELLIZZAZIONI, 1440 

TRASFORMAZIONI PART TIME-FULL 

TIME . 
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N 
umeri record per i servi-

zi digitali e l'e-

commerce, oltre che per 

il volume di pacchi consegnati. 

E l'obiettivo è quello di crescere 

anche nel segmento premium 

offrendo una logistica su misura 

grazie a nuovi accordi anche sul 

lungo raggio. Superata la fase 

più negativa legata alla pande-

mia Poste Italiane ha ripreso la 

corsa nelle aree più innovative. 

La semestrale 2020 ha eviden-

ziato un incremento dei volumi 

dei pacchi del 54% rispetto al 

secondo trimestre del 2019, con 

quasi 19 milioni di consegne a 

opera dei postini (+70,5% rispet-

to al secondo trimestre del 

2019). Ma assieme al commercio 

elettronico l'emergenza sanitaria 

ha fatto balzare in alto anche il 

digitale: oltre 2 milioni di clienti 

hanno utilizzato per la prima 

volta la carta per effettuare paga-

menti digitali, generando un am-

pliamento della tipologia di tran-

sazioni e-commerce e pagamenti 

low touch. 

«Il primo semestre è stato un 

momento decisivo nella storia 

del Paese e dell'azienda», ha det-

to l'a.d. Matteo del Fante. «I be-

nefici della diversificazione del 

business sono stati confermati in 

un contesto sfidante. I ricavi so-

no stati penalizzati dal forte calo 

della corrispondenza, mitigato 

dal record di pacchi B2C conse-

gnati, anche grazie al Joint deli-

very model pienamente comple-

tato e al nostro centro di smista-

mento automatizzato all'avan-

guardia di Bologna. I nostri ca-

nali di distribuzione, digitali e 

reti terze, hanno integrato la rete 

fisica degli uffici postali, sia du-

rante la fase di lockdown che 

nella fase successiva. Stiamo 

assistendo ad una ripresa sempre 

più consistente dei ricavi». 

Poste Italiane ha assicurato an-

che un servizio ininterrotto e di 

collaborazione con le istituzioni 

che continua a supporto delle 

attività logistiche della Protezio-

ne Civile. 

Durante il lockdown la rete logi-

stica di Poste (circa 27 mila por-

talettere, 32.500 tra automezzi, 

motomezzi, furgoni e veicoli di 

servizio, di cui oltre 2 mila elet-

trici e ibridi, e oltre 1.800 centri 

di distribuzione) ha garantito alle 

imprese attive con un emporio 

online di commerciare i prodotti, 

rifornendo la clientela retail. 

L'obiettivo di Poste in ambito e-

commerce ora è ancora più am-

bizioso e si rivolge al segmento 

premium: il gruppo ha perfezio-

nato una joint venture con Milk-

man, piattaforma logistica spe-

cializzata in consegne «su misu-

ra» per cui potrà fornire il servi-

zio di consegna programmata e 

la Consegna Same-day, per il 

recapito in giornata. 

Inoltre, per migliorare l'efficien-

za logistica a lungo raggio ha 

creato sin dallo scorso anno la 

JV, una joint venture italiana 

nata dalla collaborazione con il 

vettore digitale Sennder, startup 

tedesca del trasporto a pieno ca-

rico (Full track load) che Del 

Fante ama definire la «Uber 

dell'autotrazione» per la capacità 

di muovere Tir a pieno carico 

facendo risparmiare il 20% alle 

aziende. 

Relativamente ai servizi postali e 

logistici, infine il gruppo sta rea-

lizzando un piano di rinnovo 

della flotta aziendale con l'obiet-

tivo di ridurre del 40% le emis-

sioni inquinanti. 

Tratto da: 

POSTE ITALIANE, È BOOM DELL' E-COMMERCE.                                                     

NUOVE JOINT VENTURE PER LE CONSEGNE 

La semestrale 2020 ha evidenziato un           
incremento dei volumi dei pacchi del 54% ri-
spetto al secondo trimestre del 2019, con quasi 
19 milioni di consegne . 
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UNA VISIONE PER RICOSTRUIRE 
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PROROGA SMART WORKING FINO AL 30 SETTEMBRE 2020 

I 
n data 10 luglio 2020. 

 

  

 

 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria per Covid-19, in attuazione delle 
disposizioni governative tempo per tempo intervenute, è stata diffusa-
mente implementata la modalità del Lavoro Agile nel Gruppo Poste 
Italiane; tale modalità ha rappresentato, in una logica di contenimento 
della diffusione del contagio da coronavirus, uno strumento idoneo 
alla gestione delle fasi emergenziali ed una importante misura di sicu-
rezza e di tutela della salute dei dipendenti. 
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CARENZE STRUTTURALI AL RECAPITO E TRASFORMAZIONI DEI PART TIME 
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M.P.:SIGLATA INTESA SU “EVOLUZIONE FILIERA COMMERCIALE”  
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sono stati dotati di wi-fi e che 

sono stati installati 500 distri-

butori automatici di contanti 

(Atm) nelle zone dove non c'e-

OBBLIGATI A CRESCERE, MATTEO DEL FANTE, AMMINISTRATORE         

DELEGATO DI POSTE ITALIANE 

O 
ggi come trenta, qua-

rant'anni fa,i giovani 

ambisconoa un posto 

nel pubblico impiego, ma per 

essere più al passo con i tem-

pi la pubblica amministrazio-

ne deve puntare a prevedere i 

problemi». 

Obbligati a crescere è l’even-

to annuale del Gruppo Calta-

girone Editore che ha lo sco-

po di approfondire le temati-

che più rilevanti del contesto 

socio-economico internazio-

nale ed elaborare stimoli allo 

sviluppo del nostro Paese.  

Matteo Del Fante, ammini-

stratore delegato di Poste Ita-

liane, ha messo al centro del 

suo intervento il lavoro del 

gruppo per ridurre il digital 

divide nel Paese. Del Fante 

ha ricordato in particolare 

il «ritorno e la rifocalizzazio-

ne dell'azienda nelle aree in-

terne e nei piccoli comuni, 

che in Italia sono 5mila» e 

che erano stati vittime in pas-

sato di una lenta fuga delle 

persone più produttive per-

ché non avevano i mezzi per 

far crescere le loro attività im-

prenditoriali. Del Fante ha poi 

affermato che tutti gli uffici 

#MatteoDelFante: "Amazon?  

Abbiamo tenuto botta... sulle per-
centuali e sulla qualità. Queste 

grandi piattaforme ti trattano come un 
"contratto a ore". Prezzo e servizio, di 
settimana in settimana. Se i pacchi non 
arrivano in orario, c'è meno lavoro per 
tutti" #obbligatiacrescere  
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deve tornare ad essere un asset. 

In 3 anni oggi Poste è diventato 

il primo consegnatore a casa 

business to 

consumer d'I-

talia, con gli 

investimenti 

fatti in questi 

3 anni. Lo 

sforzo in am-

bito di fondi 

per la crescita 

e la riparten-

za va sicura-

mente fatto 

nell'ambito 

dell'e-

commerce e 

nel digitale», ha poi rilevato 

Del Fante in riferimento alle 

risorse del Recovery fund. 

Le Poste hanno «tenuto botta» 

con i ritmi di Amazon, ha ag-

giunto l'amministratore delega-

to del gruppo. «Sulle percen-

tuali e sulla qualità. Se tu non 

dai la qualità settimana a setti-

mana, purtroppo queste grandi 

piattaforme, con tutto il rispetto 

perché è un mercato, ti trattano 

non come un dipendente a tem-

po indeterminato ma come un 

contratto a ore. Questa settima-

na hai la merce da consegnare 

perché la settimana scorsa hai 

dato il servizio in tempo. È co-

sì. Prezzo e servizio. Settimana 

a settimana», ha spiegato Del 

Fante: «È l'era del digitale». 

Tratto da: 

 

 

 

OBBLIGATI A CRESCERE, MATTEO DELFANTE, AMMINISTRATORE         

DELEGATO DI POSTE ITALIANE 

rano più. Per quanto riguarda 

Spid, le credenziali di acces-

so ai servizi on line della 

Pubblica 

ammini-

strazione, 

Del Fante 

ha sottoli-

neato co-

me dei 10 

milioni di 

quelle esi-

stenti 8 

milioni 

sono state 

gestite dal-

le Poste. 

«Siamo 

uno dei 10 operatori privati 

che sono attivi per l'Italia nel 

fornire l'identità digitale a 

tutti i cittadini, il famoso 

Spid - ha detto Del Fante -. 

Siamo arrivati a settembre a 

10 milioni di titoli certificati 

di identità Spid rilasciate, 

cioè 10 milioni di italiani 

hanno lo Spid. Poste di que-

sti 10 milioni si è messa sulle 

spalle (perché lo facciamo 

pro bono) 8 milioni, di cui 

l'87% nell'ufficio postale». 

«Quando devo accompagna-

re il cittadino nell'ufficio po-

stale, significa tanti minuti di 

lavoro che dedico al cittadino 

e tolgo ad altre attività», ha 

spiegato Del Fante, sottoli-

neando che di questo «siamo 

molto fieri e continuamo a 

dare una mano al Governo».  

L'amministratore delegato 

del gruppo ha detto poi che si 

sta spingendo anche sulla 

«arretratezza del pagamento 

fisico rispetto al digitale»: «Da 

questo punto di vista stiamo 

spingendo moltisisimo e cer-

cando di aiutare il passaggio ai 

pagamenti non fisici. Siamo 

tornati sul territorio installando 

500 Atm nelle zone dove non 

c'erano più». 

«Noi abbiamo un tema molto 

serio, purtroppo non positivo - 

ha poi osservato il manager - 

che è la graduale riduzione ten-

dente, speriamo nel più lungo 

tempo possibile, ineluttabil-

mente alla scomparsa della po-

sta. Noi siamo seduti su un'atti-

vità che impiega 60 mila di-

pendenti, che noi oggi sappia-

mo tra X anni non ci sarà più. 

Quindi noi per dipendenti nel 

settore postale siamo la più 

grande azienda italiana seduta 

su un business che non ci sarà 

più. Quindi non è un problemi-

no facilissimo», ha proseguito 

Del Fante. «Siamo partiti 3 an-

ni fa dicendo riconvertiamo 

quella presenza territoriale che 
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neo. Gli utenti che accedono ai 

servizi Inps attraverso le creden-

ziali Spid, Cns o Cie potranno, 

infatti, continuare a richiedere il 

Pin telefonico temporaneo utile 

per la fruizione dei servizi tramite 

Contact Center. Attraverso la fun-

zionalità 'Pin Telefonico' presente 

su MyInps è possibile scegliere di 

generare un Pin temporaneo la cui 

validità può essere di un giorno, 

una settimana, un mese o tre mesi. 

Il Pin dispositivo sarà mantenuto 

per gli utenti che non possono 

avere accesso alle credenziali 

Spid, come i minori di diciotto 

anni, le persone che non hanno 

documenti di identità italiana o le 

persone soggette a tutela, curatela 

o amministrazione di sostegno, e 

per i soli servizi loro dedicati. 

Tutti gli altri utenti dovranno per-

tanto dotarsi di credenziali di au-

tenticazione alternative al Pin. 

L'Inps ricorda che gli strumenti di 

autenticazione elettronica attual-

mente utilizzabili in alternativa al 

Pin per accedere ai servizi offerti 

sul portale Inps sono: Sistema 

Pubblico di Identità Digitale 

(Spid); Carta d'Identità Elettronica 

SPID INPS, COS'È E COME FUNZIONA 

P 
asquale Tridico, Presi-

dente Inps: "Oggi avvie-

ne un passaggio epocale. 

Si va verso una modalità di ac-

cesso ai nostri servizi unica e 

sicura e questo è un grande pas-

saggio per la digitalizzazione 

del Paese", commenta così il 

passaggio alla modalità Spid 

per accedere al portale Inps. "In 

questo modo - spiega - conse-

gniamo al governo un patrimo-

nio di 27 milioni di utenti, che 

potranno usufruire dei servizi 

della pubblica amministrazio-

ne". 

Ma in cosa consiste questa nuo-

va modalità? Vediamola nel 

dettaglio. 

ADDIO PIN - A partire dal 1° 

ottobre 2020 l’Inps non rilasce-

rà più Pin come credenziale di 

accesso ai servizi dell’Istituto. 

Il Pin sarà sostituito da Spid, il 

Sistema Pubblico di Identità 

Digitale che permette di acce-

dere ai servizi on-line della 

Pubblica Amministrazione, si 

legge sul portale dell'Inps. Per 

gli attuali possessori di Pin il 

passaggio allo Spid avverrà 

gradualmente secondo le istru-

zioni fornite con la circolare Inps 

17 luglio 2020, n. 87, che prevede 

una fase transitoria che si conclu-

derà con la definitiva cessazione 

della validità dei Pin rilasciati 

dall’Istituto. 

SPID, A CHE SERVE E CO-

ME FUNZIONA - Lo Spid, spie-

ga l'Inps, consente agli utenti di 

interagire con l’Istituto, con l’in-

tero sistema pubblico e con i sog-

getti privati aderenti. In base al 

Regolamento eIDAS l’identità 

digitale Spid (con credenziali di 

livello 2 o 3) può essere usata per 

l’accesso ai servizi in rete delle 

Pubbliche Amministrazioni 

dell’Unione europea. 

Grazie ai vari livelli di autentica-

zione dello Spid, l’Inps potrà abi-

litare nuovi servizi che richiedono 

una maggiore affidabilità nella 

fase di riconoscimento dell’uten-

te. I Pin in possesso degli utenti 

conserveranno la loro validità e 

potranno essere rinnovati alla na-

turale scadenza fino alla conclu-

sione della fase transitoria la cui 

data verrà successivamente defi-

nita. 

Il passaggio da Pin a Spid non ha 

effetti sul servizio di Pin tempora-

Continua 
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SCEGLIERE TRA I DIVERSI 

IDENTITY PROVIDER - Gli 

Identity Provider forniscono di-

verse modalità di registrazione 

gratuitamente o a pagamento e i 

rispettivi Spid hanno diversi livel-

li di sicurezza. La lista degli Iden-

tity Provider fornisce un quadro 

della situazione. 

In particolare l'Inps consiglia di 

fare attenzione ai seguenti para-

metri: scegli la modalità di rico-

noscimento che ti risulta più co-

moda (di persona, tramite Carta 

d’Identità Elettronica (Cie)*, Car-

ta Nazionale dei Servizi (Cns), 

Firma Digitale o tramite web-

cam); scegli sulla base del livello 

di sicurezza di Spid che ti serve; 

se sei già cliente di uno degli 

Identity Provider, potresti avere 

un flusso di registrazione sempli-

ficato; se sei un cittadino italiano 

residente all’estero, fai attenzione 

a chi offre il servizio per l’estero. 

* Sono accettate solo le Carte d'I-

dentità Elettroniche 3.0, ovvero 

quelle che non hanno la banda 

ottica sul retro della tessera in pla-

stica. 

Tratto da: 

SPID INPS, COS'È E COME FUNZIONA 

(Cie); Carta Nazionale dei Ser-

vizi (Cns); 

COME RICHIEDERLO - Per 

richiedere e ottenere le creden-

ziali Spid bisogna essere mag-

giorenni, spiega l'Inps, e posse-

dere: 

RESIDENTI IN ITALIA - Un 

indirizzo e-mail; il numero di 

telefono del cellulare usato nor-

malmente; un documento di 

identità valido (uno tra: carta di 

identità, passaporto, patente)*; 

tessera sanitaria con il codice 

fiscale*. 

RESIDENTI ALL'ESTERO - 

Un indirizzo e-mail; il numero 

di telefono del cellulare che usi 

normalmente; un documento di 

identità italiano valido (uno tra: 

carta di identità, passaporto, 

patente)*; il codice fiscale; il 

tesserino della tessera sanitaria 

o del codice fiscale costituisco-

no ulteriori elementi a supporto 

del processo di verifica dell’i-

dentità che concorrono a con-

trastare, grazie alla verifica 

dell’autenticità degli stessi su 

basi dati nazionali non pubbliche, 

il furto di identità. 

* Durante la registrazione può 

esser necessario fotografarli e al-

legarli al form da compilare. 

COSA BISOGNA FARE PER 

OTTENERE SPID - Scegliere 

uno tra gli Identity provider e re-

gistrarsi sul loro sito. La registra-

zione consiste in 3 step: inserisci i 

dati anagrafici; crea le tue creden-

ziali Spid; effettua il riconosci-

mento. I tempi di rilascio dell'i-

dentità digitale dipendono dai sin-

goli Identity Provider. 
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77/2020, incluso il Superbonus al 

110%, ottenendo la liquidità in 

un’unica soluzione. 

  

Per sottoscrivere la soluzione di 

cessione del credito di Poste Ita-

liane direttamente on line, sarà 

necessario, oltre ad essere titolari 

di un conto corrente BancoPosta, 

avere il servizio di internet ban-

king attivo. Dal 19 ottobre, la ces-

SUPERBONUS 110% E ALTRI BONUS FISCALI 

La normativa in sintesi 

Il Decreto Rilancio convertito 

con modifiche nella Legge n. 

77/2020, con l’obiettivo di fa-

vorire la ripresa dell’economia 

a seguito dell’emergenza CO-

VID-19, ha previsto importanti 

agevolazioni fiscali a sostegno 

di Cittadini e Imprese.  

Come usufruire delle agevola-

zioni fiscali: 

Sconto in fattura 

Il Cittadino può cedere il suo 

credito d'imposta all’Impresa 

che effettua i lavori a fronte di 

uno sconto in fattura fino ad un 

importo massimo pari alla spe-

sa sostenuta e sempre nei limiti 

di spesa previsti dalla normati-

va di riferimento. L’Impresa a 

sua volta può decidere di cedere 

il credito a soggetti terzi, inclusa 

Poste Italiane, e ottenere liquidità 

in un’unica soluzione. 

Soluzione di cessione del credito 

Con la cessione del credito, i tito-

lari di un conto corrente Banco-

Posta potranno cedere a Poste Ita-

liane i propri crediti d’imposta 

relativi ai bonus fiscali previsti 

dal Decreto Rilancio convertito 

con modifiche nella Legge n. 

Nell’ambito delle misure previste dal Decreto Rilancio 
(Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modifiche nella 
Legge del 17 luglio 2020, n.77), Poste Italiane offrirà ai 
titolari di un conto corrente BancoPosta la soluzione di 
cessione dei crediti d’imposta.  
Attualmente il servizio è disponibile solo online per Im-
prese e Liberi Professionisti abilitati al servizio  Internet 
Banking e, dal 19 ottobre, sarà disponibile per le Persone 
Fisiche abilitate al servizio Internet Banking e presso gli 
Uffici Postali.  

Continua 
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knowhow. 

 

L’Azienda è consape-

vole del pro-prio ruolo 

di responsabilità a sup-

porto dello sviluppo 

del Paese e, per tale 

ragione, si è impegnata 

ad intraprendere azioni 

sempre più orientate a 

promuovere valore 

condiviso nel breve, medio e lun-

go termine. 

 

La soluzione di cessione dei cre-

diti d’imposta, nell’ambito delle 

misure previste dal Decreto Rilan-

cio convertito con modifiche nella 

Legge n. 77/2020, è un esempio 

concreto del percorso di sostenibi-

lità intra-preso dal Gruppo.  

Tratto da : Poste.it 

 

SUPERBONUS 110% E ALTRI BONUS FISCALI 

sione potrà essere 

sottoscritta anche 

presso gli Uffici Po-

stali. 

  

Per i Cittadi-

ni titolari di un conto 

corrente BancoPosta 

e di un credito d’im-

posta secondo i re-

quisiti previsti dalla normativa 

di riferimento, la soluzione di 

cessione del credito di Poste 

Italiane sarà disponibile dal 19 

ottobre secondo modalità e ter-

mini che verranno successiva-

mente comunicati. 

  

Per le Imprese e Liberi Profes-

sionisti titolari di un conto cor-

rente BancoPosta con internet 

Banking attivo, la soluzione di 

cessione del credito di Poste Ita-

liane è disponibile attraverso la 

procedura di richiesta on li-

ne. Scopri quali crediti puoi cede-

re fin da subito. 

 Nel corso degli anni, Poste Italia-

ne si è dimostrata in grado di tra-

sformare le sue strutture operative 

e i suoi servizi adattandosi ai bi-

sogni di mercato e, in alcuni casi 

anticipandoli, attraverso investi-

menti continui in tecnologia e 

Continua 
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SUPERBONUS 110% E ALTRI BONUS FISCALI 

D 
al 17 luglio i vertici di Poste Italiane in Sicilia sono cambiati. 

Un saluto ai dirigenti che sono stati destinati ad altri incarichi.  

Buon lavoro ai nuovi capi Siciliani. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex MERCATO PRIVATI 

Resp.le: Dott. Cosimo Andriolo 

Ex RELAZIONI INDUSTRIALI 

Resp.le: Dott.ssa Anna Bucci 

Ex RISORSE UMANE 

Resp.le: Dott. Fabio Calise 
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settore POE, sia nel ruolo di Spe-

cialisti Small Business 

(Finanziari), sia per i commerciali 

dedicati a Posta e Pacchi. In en-

trambi i casi, del tutto privi di 

adeguati strumenti e mezzi, primo 

fra tutti le autovetture necessarie 

agli spostamenti per raggiungere i 

clienti. (anzi si richiede ai lavora-

tori l’utilizzo della propria auto-

vettura ). 

E’ assolutamente necessario ed 

urgente un cambio di rotta, l’ado-

zione di linee guida precise che 

prevedano il “chi deve fare cosa”, 

e, soprattutto, quali riferimenti 

devono rendersi disponibili rispet-

to a ciascuna tipologia di cliente-

la. Fornire i canali di vendita di 

personale in numero adeguato, 

con portafogli commerciali ben 

definiti e coerentemente dimen-

sionati, rendere disponibili mezzi 

aziendali geograficamente allocati 

per un utilizzo. È necessario ed 

urgente rilanciare un settore che 

da oltre 2 anni è privo di strategia 

mortificando, purtroppo, clienti e 

lavoratori.  

 

Le Segreterie Regionali Sicilia 

C 
on Ordine di Servizio nr 

12 del 24 Giugno 2020, 

è stato definito il model-

lo di presidio commerciale per 

la clientela Imprese e Pubbliche 

Amministrazioni, definendo le 

tre Macro Aree di Mercato Im-

prese e Pubbliche Amministra-

zioni (MIPA), individuando in 

Commerciale Pubblica Ammi-

nistrazione l’articolazione dedi-

cata alla Pubblica Amministra-

zione Centrale ed a Regioni - 

Città Metropolitane, ed, infine, 

il settore Commerciale Piccoli 

Operatori Economici, come ca-

nale dedicato alla clientela 

Small Business (Liberi Profes-

sionisti, Ditte Individuali, So-

cietà micro e piccole). 

Purtroppo, nel corso dei mesi, 

ne è scaturito un totale caos, 

non solo in MIPA, ma anche in 

MP: confusione di ruoli e di 

competenze, clienti “Business” 

sballottati da un collega all’al-

tro, da un ufficio all’altro, di-

sposizioni che vincolano l’atti-

vità degli Specialisti a ben de-

terminati servizi – e solo quelli 

– da vendere ai clienti di perti-

nenza. Tutto il resto, farebbe 

capo al Direttore dell’Ufficio 

Postale, che tanto tempo può 

dedicare alle aperture conti, alle 

variazioni, ai servizi accessori 

per i clienti Business, di cui non 

devono più assolutamente occu-

parsi gli Specialisti. I clienti, 

fulcro dell’attività commerciale 

dell’Azienda: chi si deve occu-

pare di loro? 

Accenniamo un breve elenco, 

seppur non esaustivo:  

Condomini, Istituti Scolastici, 

Associazioni, Enti religiosi, 

Pubblica Amministrazione 

Centrale (Case circondariali, Ca-

pitanerie di Porto, Carabinieri, 

Polizia, Guardia di Finanza, 

Guardia Costiera, Marina Milita-

re, Unep e Tribunali, etc. etc.). 

Per ogni variazione, ogni servizio 

da attivare su conti intestati a 

questi clienti, il sistema entra in 

crisi: a chi spetta? 

Tra l’altro, i colleghi individuati 

nel ruolo di Small Business, fa-

centi capo al Commerciale POE 

di MIPA, trovano allocazione 

all’interno degli Uffici Postali, 

quindi fisicamente la loro attività 

viene svolta all’interno di Merca-

to Privati. Così la Sicilia, terra 

degli estremi, soffre sempre di 

più questo ulteriore elemento di 

confusione, con conseguenze ne-

faste sugli Uffici Postali, sugli 

Specialisti, su tutto il personale 

sia di MP che di MIPA sul terri-

torio, non ultimi, i clienti diso-

rientati ed arrabbiati per mancan-

za di riferimenti certi. 

A tutto ciò, c’è da aggiungere 

l’assoluto sotto dimensionamento 

delle risorse applicate, dimenti-

cando che la Sicilia è la Regione 

italiana con il territorio più esteso 

e, seppur vi  insistono poche 

grandi industrie, la numerosità 

delle partite Iva da gestire, com-

prendendo Liberi Professionisti, 

Ditte Individuali, Società di pic-

cole dimensioni per dipendenti e 

fatturato, è comunque sovrastante 

rispetto alle risorse applicate nel 

 
IL CAOS REGNA IN MIPA  
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L 
o choc. 

 

 

Tratto da: 

 TITOLO 
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meno di quanto richiesto con un 

piano da almeno 100 miliardi fat-

to di progetti per Alta velocità al 

Sud, ferrovie, strade, porti e logi-

stica. 

Altre quote del piano - in attesa di 

conoscere il quadro completo con 

i fondi, per esempio, per la sanità, 

per il lavoro, per il fisco, per le 

imprese, per la scuola - dovrebbe-

ro andare a un piano per l’acqua e 

la depurazione e a un piano per le 

città, l’housing sociale e la rigene-

razione urbana: questi due capitoli 

varrebbero il 5% (10 miliardi) cia-

scuno. 

Tratto da: 

E 
cco i primi numeri del 

governo sul Recovery 

Plan. È una prima ripar-

tizione inviata a singoli mini-

steri. Ai progetti green andrà il 

37%, come indica anche l’U-

nione europea e ha confermato 

ieri il premier Giuseppe Conte: 

di questi 75 miliardi la quota 

maggiore andrebbe a stabilizza-

re il superbonus del 110% men-

tre altre voci saranno il piano 

contro il dissesto idrogeologico 

e la mobilità verde nelle città 

(autobus elettrici, per esempio). 

Il 20% del recovery, pari a circa 

40 miliardi, dovrebbe andare ai 

progetti di digitalizzazione dove 

la parte del leone la farà il piano 

per la banda larga. Alle infrastrut-

ture della mobilità una prima ri-

partizione dei fondi attribuisce il 

10%, quindi 20 miliardi, molto 

 RECOVERY PLAN, ECCO LE CIFRE: 40 MILIARDI AL DIGITALE, SOLO 20 

ALLE INFRASTRUTTURE 

Il governo mette sul tavolo i primi numeri. 
Al Green 75 miliardi, una fetta consistente 
al superbonus. Dieci miliardi per il piano 
acqua, cominciati gli incontri con i singoli 
ministeri. 
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indossa la mascherina o si 

dichiara in isolamento do-

miciliare o Covid positivo, 

non potrà essere erogato il 

servizio a domicilio.  

denza a firma. Pertanto se il 

cliente indossa la mascherina 

il PTL potrà procedere ad ef-

fettuare il servizio richiesto; 

diversamente se il cliente non 

A 
 partire dal  1 otto-

bre saranno riatti-

vati i c.d. “servizi a 

domicilio”, sospesi tempo-

raneamente causa emergen-

za Coronavirus. In partico-

lare facciamo riferimento ai 

servizi di ritiro presso il do-

micilio delle raccomandate 

e di Posta Delivery, di rica-

rica Postepay e SIM e delle 

attività finalizzate all’iden-

tificazione per Poste ID.  

Le modalità operative che il 

portalettere dovrà adottare 

per l’effettuazione dei pre-

detti servizi sono analoghe 

a quelle già in uso per la 

consegna della corrispon-

 

 PCL - SERVIZI A DOMICILIO  
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L 
a piattaforma sbarca in 

Italia, dove i negozi 

online sono in crescita 

del 400% nel 2020. 

“Ceo di giorno, papà di sera e 

hacker di notte”. Si definisce 

così Tobias Lutke, il 40enne 

paperone canadese di origine 

tedesca, uno di quelli “baciati” 

dalla pandemia: la sua creatu-

ra, Shopify, vale oggi 117 mi-

liardi di dollari. Non viene 

dalla Silicon Valley ma dalla 

Germania, dove lascia la scuo-

la a 16 anni per diventare pro-

grammatore, i computer sono 

la sua passione. Come lo sno-

wboard. E proprio sulla neve 

in Canada incontra la sua futu-

ra moglie. Per amore si trasfe-

risce a Ottawa dove vuole 

aprire un negozio online per 

vendere tavole da snowboard. 

Ma non trova nessuna piatta-

forma che lo convinca, quindi 

si crea il software da solo. Na-

sce così Shopify da Shop e 

Simplify, per semplificare il 

commercio. È il 2004 e Lutke 

è un pioniere. Shopify è una 

piattaforma di ecommerce all-

in-one che fornisce tutti gli 

strumenti per aiutare aspiranti 

imprenditori ad avviare la pro-

pria attività, vendendo sia tra-

mite il proprio shop online sia 

sui marketplace più noti come 

Amazon o eBay, fino ai so-

cial. I titolari di negozi Shopify 

accettano e gestiscono diretta-

mente i pagamenti. Per fare un 

esempio, se si comprano delle 

scarpe di un brand specifico su 

Amazon, a casa riceveremo il 

pacco con il logo di Amazon, 

attraverso Shopify invece l’a-

zienda spedirà direttamente il 

prodotto con il proprio marchio. 

Il modello di business per chi 

intende aprire la propria attività 

su Shopify si basa sulla subscrip-

tion economy, abbonamenti con 

un costo fisso (sono previste tre 

offerte) e una percentuale di 

commissioni sulle vendite. La 

crescita dei negozi aperti su Sho-

pify da quando il mondo è alle 

prese con il coronavirus è stata 

esorbitante. Chi ha investito nelle 

sue azioni si starà dando pacche 

sulle spalle: nel 2015, quando si 

è quotata sia a New York che 

alla borsa di Toronto, un’azione 

valeva 29,87 dollari, a marzo 

2020 aveva raggiunto i 425 men-

tre adesso è a quota 966, dopo 

aver superato i 1060 ad agosto. 

Tra i clienti ci sono oltre un mi-

lione di aziende, da piccoli im-

prenditori fino a marchi come 

Pepsi, Heinz, Lindt. Si affidano a 

Shopify anche celebrità come 

Kylie Jenner e Kanye West. Ora 

è il secondo sito di e-commerce 

degli Usa, avendo superato e-

Bay. Già presente in 175 Paesi e 

con un fatturato nel 2019 pari a 

1,58 miliardi di dollari, Shopify 

sbarca in Italia, un mercato che 

nei primi sei mesi del 2020 ha 

registrato un +400% di nuove 

vetrine online. Responsabile del 

nostro mercato è Paolo Picazio, 

in arrivo da Facebook. La possi-

bilità di aprire i negozi sui social 

e la politica dei prezzi più bassa 

rende Shopify una sorta di anti-

Amazon. A parte la commissio-

nesui pagamenti (tra il 2,4 e il 

2,9%), non sono addebitate spese 

per affittare spazio sulla piatta-

forma, mentre Amazon addebita 

75 pence per articolo, più com-

missioni tra il 7% e il 45%. E se 

finora Shopify non si occupava 

della distribuzione della merce, 

come fa Jeff Bezos, quella di lo-

gistica, spedizione e distribuzio-

ne potrebbe diventare la nuova 

sfida. 

Con un patrimonio personale di 

8,2 miliardi Lutke scrive su 

Twitter di tornare a casa ogni 

giorno alle 17:30 per giocare ai 

videogiochi con i figli perché «il 

mio lavoro è incredibile, ma è 

anche solo un lavoro». 

Tratto da: 

 

IL BOOM DI SHOPIFY L’ANTI-AMAZON 

CHE VIENE DAL CANADA 
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S 
i è conclusa la riunione 

relativa allo Smartwor-

king/Lavoro Agile che è 

stata aggiornata al prossimo 8 

ottobre. Il tavolo sindacale ha 

rappresentato tutta una serie di 

eccezioni ad una bozza di ver-

bale, presentata dall'Azienda, 

troppo sbilanciata e sfavore-

vole per i lavoratori. La mate-

ria, oggetto dell'articolato con-

trattuale, è delicata e va appro-

fondita con grande attenzione 

proprio per non creare regole ini-

que, che non tutelano lavoro e 

sicurezza. Le posizioni al mo-

mento sono ancora distanti. 

Al solito vi terremo aggiornati 

sull'evoluzione del confronto.  

Le Segreterie Nazionali 

In relazione all’incremento dei 

volumi dei pacchi che nei prossi-

mi mesi interesserà la rete di Po-

ste Italiane per effetto di iniziati-

ve commerciali quali prime 

week, Black Friday e periodo 

natalizio, Vi rappresentiamo l’e-

sigenza di potenziare l’attuale 

rete attraverso l’introduzione di 

ulteriori Linee Business che sa-

ranno coperte da personale con 

contratto a tempo determinato.  

A tale proposito, tenuto conto 

della necessità di garantire, in 

coerenza con le disposizioni mi-

nisteriali, il corretto distanzia-

mento sociale all’interno dei CD 

e ridurre al minimo gli assembra-

menti, si procederà, laddove non 

già previsto, con il recapito dei 

pacchi al pomeriggio e nella 

giornata di sabato.  

A tal fine, saranno introdotti, ove 

non già presenti, basket orari con 

prestazione lavorativa articolata 

su 6 giorni settimanali con con-

seguente orario di lavoro pari a 6 

ore con inizio alle ore 

12.30/13.30 da lunedì a venerdì e 

solo il turno della mattina per la 

giornata del sabato.  

SMART WORKING LE ULTIME NOVITÀ 

Smart working, la trattativa con-

tinua. Rinviato incontro all’8 otto-

bre. 

 

 PCL  

Potenziamento rete  
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SLP CISL SICILIA 

 PALERMO 

Via Mariano Stabile 136/C 

Tel. 091-332351/ Fax 091-324150 

Segretario Territoriale 

Filippo Micale 

Coordinatore Maurizio Affatigato 

palermo@slp-cisl.it 

 TRAPANI 

P.zza Ciaccio Montalto 27 

Tel. 0923-29456 / Fax  0923-29456 
Coordinatore Territoriale 

Giuseppe Ferrante 

trapani@slp-cisl.it 

 CALTANISSETTA 

Via Canonico Pulci 9/B 

Tel. 0934-20085 Cell. 3286566638  Fax 0934 575979 
Segretario Territoriale 

Salvatore Alfano 

Coordinatore 

Giuseppe D’Antoni 

caltanissetta@slp-cisl.it 

 AGRIGENTO                                 

Via L. Sciascia 132 (villaggio Mosè) 

Tel. 0922 21529 / Fax 0922 556221 

Segretario Territoriale 

Francesco Nicosia 
Coordinatore Territoriale 

Ribecca Pietro Cell. 3396121564 

agrigento@slp-cisl.it 

 

 

 ENNA 

Via San Sebastiano 25 

Tel. 0935-501837 

Segretario Territoriale 

Salvatore Alfano 

Coordinatore 
Francesco Nicosia 

enna@slp-cisl.it 

 MESSINA  

V.le Europa 58 c/o Ust-Cisl 

Tel. 090-293740 / Fax 090-6507638 
Segretario Territoriale 

Filippo Arena  

messina@slp-cisl.it 

 CATANIA 

Via Vincenzo Giuffrida  N° 160 

Tel. 095-370666 / Fax 095-539877 
Segretario Territoriale 

Salvo Di Grazia 

catania@slp-cisl.it 

 SIRACUSA 

Via Arsenale 40 

Tel. 0931-65061 / Fax 0931 65061               

Segretario Territoriale                               

Eugenio Elefante 

siracusa@slp-cisl.it 

 RAGUSA 

Piazza Ancione 2 c/o Ust-Cisl Fax 0932/941809 

Segretario Territoriale Eugenio Elefante                          
Coordinatrice 

Gianna Criscione  

Cell. 3287124556  

ragusa@slp-cisl.it 
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Sede Regione Sicilia 
—————— 

Viale Alcide De Gasperi  58 
90139 Palermo 

Telefono: 091-7026400 
http:www.cislpostesicilia.it/ 

 
  Segretario Regionale    
  Giuseppe Lanzafame 
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Il bonus mobilità consente di 

ottenere fino a 500 euro di scon-

to per l’acquisto di biciclette, 

anche a pedalata assistita, mono-

pattini elettrici e altri mezzi per 

la cosiddetta micromobilità 

dell’ultimo miglio - come 

segway e hoverboard. Il bonus 

mobilità può essere utilizzato 

anche per servizi individuali di 

mobilità condivisa come l’abbo-

namento annuale al bike sharing 

o l’affitto di monopattini elettri-

ci. Si parte dal 4 novembre, data 

nella quale saranno trascorsi i ses-

santa giorni dalla pubblicazione 

del decreto necessari a rendere 

operativo il provvedimento. Pos-

sono beneficiarne tutti i cittadini 

maggiorenni residenti in capoluo-

ghi di regione o provincia, in una 

città metropolitana (Bari, Bolo-

gna, Cagliari, Catania, Firenze, 

Genova, Messina, Milano, Na-

poli, Palermo, Reggio Calabria, 

Roma Capitale, Torino e Vene-

zia) o in un comune con più di 

50.000 abitanti.  

 

Tratto da: 

 

A 
d inizio settembre è 

stato pubblicato il de-

creto attuativo che 

stabilisce modalità e tempisti-

che per ottenere il rimborso o 

il voucher del Bonus mobilità 

per biciclette, monopattini e 

hoverboard elettrici. 

 

Via al bonus mobilità: dal 

prossimo 4 novembre sarà 

possibile chiedere il rimborso 

per l’acquisto già sostenuto di 

bici, monopattini e hover-

board elettrici. Dopo tanta at-

tesa – condita dai rimpalli tra 

il ministero dell’Ambiente e 

quello delle Infrastrutture - il 

4 settembre è stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale il de-

creto attuativo che regola l’e-

rogazione del bonus, entrato 

in vigore il giorno successivo. 

BONUS MOBILITÀ MONOPATTINI E BICI: COME CHIEDERE IL 

RIMBORSO 


